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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per i minori non accompagnati che sempre più numerosi 
attraversano deserti e mari per sbarcare nella nostra terra. Signore aiutaci a non chiuderci in noi stessi 
pensando che queste sofferenze non ci riguardano e insegnaci a far spazio a questi piccoli nalla nostra vita; 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

INTENZIONI MESSE: Per chi volesse inserire intenzioni di Sante Messe può 
utilizzare queste opportunità: 

● A Maser: la cassetta posta all’ingresso della chiesa prima delle celebrazioni o telefonando al 329 4196535 
● A Coste: in sacrestia dopo la celebrazione delle Messe 
● A Crespignaga: la cassetta posta all’ingresso della chiesa  
● A Madonna della Salute: in sacrestia dopo la celebrazione delle Messe 

 

 

FUNERALE 
Lunedì alle 15.00 a Crespignaga sarà celebrato il funerale di Mario Zanusso. 
Alla sera alle 19.00 a Maser sarà ugualmente celebrata la Messa e la novena. 
 
UN POSTO A TAVOLA: Durante tutto il tempo di Avvento in chiesa troveremo una cassetta per raccogliere la nostra 
solidarietà per l’iniziativa diocesana “Un posto a tavola”. 
 
NOVENA DI NATALE: Continua la Novena di Natale che sarà pregata durante la Messa che sarà celebrata la sera 
alle 19.00.  
 
FOGLIETTO DI NATALE: È ancora a disposizione il Foglietto speciale con gli orari delle celebrazioni della Confessione 
e delle Messe fino all’Epifania. 
 
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE: L’orario della Messa della notte di Natale, in accordo con quanto avviene anche 
nelle altre Parrocchie della Collaborazione sarà alle 20.00. 
 
PROTOCOLLO COVID PER ENTRARE IN CHIESA: Mi permetto di ricordare che nelle chiese, in occasione delle 
celebrazioni liturgiche, non è richiesto il Green Pass per entrare in quanto lo Stato Italiano ritiene ancora in vigore 
il Protocollo firmato dal Governo e dalla CEI nel maggio del 2020 che prevede l’igienizzazione delle mani prima di 
entrare, l’uso della mascherina correttamente indossata all’interno della chiesa, il distanziamento di un metro dalle 
persone non conviventi e l’igienizzazione dei banchi e delle sedie dopo l’uso.  
Il permanere di questo Protocollo impedisce a chiunque di mettere in atto prassi diverse da quelle previste. Il fatto 
che da qualche parte queste norme vengano disattese è solo un palese segno di illegalità da parte di chi lo compie 
e, il nostro Vescovo Michele definisce questo atto anche un comportamento contrario alla comunione ecclesiale. 
Anche il giorno di Natale, quindi, varranno le regole di sempre, per cui ad un certo punto qualcuno potrebbe sentirsi 
dire che non sarà più possibile entrare in chiesa perché tutti i posti disponibili sono stati occupati.  
Nel chiedere a tutti di osservare le indicazioni che ci sono state date, chiedo anche di assumere atteggiamenti 
cordiali con i volontari dell’accoglienza, i quali da più di un anno si sono messi al nostro servizio per permettere 
che le celebrazioni si svolgano in sicurezza.  



 

 

AMMALATI E ANZIANI: don Carlo continuerà a visitare gli anziani e gli ammalati impossibilitati a muoversi di casa 
 
STAMPA CATTOLICA: È possibile rinnovare l’abbonamento alla stampa cattolica: la Vita del Popolo, la Famiglia 
Cristian, il Giornalino. Per informazioni rivolgersi in sacrestia 
 

OPEN DAY ANGELI CUSTODI 
Sabato 15 gennaio su piattaforma on line (a causa delle prescrizioni Anti Covid) sarà possibile visitare le nostre 
scuole dell’infanzia e confrontarsi con le maestre e con la coordinatrice al fine di poter ottenere tutte le 
informazioni necessarie per poter iscrivere i propri bambini all’esperienza del nido o della scuola dell’infanzia per 
il prossimo anno scolastico. Quanti desiderano ricevere informazioni possono rivolgersi ai contatti della scuola: 
scuole.amministrazione@gmail.com; 379 1479707  
scuole.coordinatrice@gmail.com 375 5643545 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 24 in mattinata i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed 
ammalati.  
CRESPIGNAGA: Dal banchetto del funerale di Zamattia Ilario sono stati raccolti 135 €. 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 20 al 26 dicembre 
 
 
 

 

Lunedì 20 dicembre 

CRESPIGNAGA 
15.00 FUNERALE DI MARIO ZANUSSO 
MASER 
19.00 messa e novena: Def.to Alessandro Fregona; 

Martedì 21 dicembre CRESPIGNAGA 
19.00 messa e novena Favretto Marino e Capovilla Giuseppina; 

Mercoledì 22 dicembre COSTE 
19.00 messa e novena def.ti N.N.; secondo intenzione offerente; Brunetto Sergio;  

Giovedì 23 dicembre MADONNA della SALUTE 
19.00 messa e novena Per le comunità parrocchiali; 

Venerdì 24 dicembre 
VIGILIA DI NATALE 

MASER 
20.00 messa della notte: Pro Popolo; 
COSTE 
20.00 messa della notte: Martinazzo Mario; Alberton Giovanni e Carraro Annamaria; per la Corale Dalmistro;  
CRESPIGNAGA 
20.00 messa della notte: Famiglie Zilio Ferdinando e Bosa Dina vivi e def.ti; Fam. Pellizzon Riccardo; 
MADONNA della SALUTE 
20.00 messa della notte: Per i defunti mai ricordati; Def. Bordin Susie; 

 
 

SABATO  
25 dicembre 

NATALE DEL SIGNORE 

MASER 
9.30 Pro Popolo; Per Imelda, Carmela, Valeria, Rina, Laura, Angelina, Rosetta del Pio istituto (dall’ azione Cattolica); 
COSTE 
8.00 def. Orsato Bruno (ann.); Mazzarolo Sandro, nonni e zii; Basso Mario; Basso Mattia;  
11.00 Furlan Mario; Zandonà Andrea e Amabile; Zandonà Gino, Giulia e Flavio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Positello Nadia; Def.ti famiglia Gazzola Silvano e De Paoli Lina; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Rostirolla e Pizzolato; Def. Mazzocato Elvina e Quagliotto Nildo; Def. Bandiera Fausto e Valeriana; 
Def. Bassani Onorio (ann.), Quinto, Rina, Mario e Suor Girolama, Zago Carlo e Olga; Def. Carraro Artemio e Aldo; 
Def. Florian Antonietta, Gatto Davide e Fam. Ferrarese; 

DOMENICA  
26 dicembre 

SACRA FAMIGLIA, C 

MASER 
9.30 Pellizzer Quinto,  De Zen Iseo, Elvira; Per tutti i sacerdoti defunti; Cavarzan Rosetta; Colla Beniamino (ann.); 
Sopelsa Annamaria; Franchin Francesca; Per tutti i defunti Fam. Alberto Collesei; 
COSTE 
8.00 Gazzola Santina e Pietro; Bastasin Fortunato e De Bortoli; Silvestri Decimo e Maria; Silvestri Amedeo;  
11.00 Bordin Angelo (ann.);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Piccolotto Sonia; Dussin Roberto; Furlan Alberto (ann.); Visentin Teresa; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Frattin, Zandonà e Grigolato; 

 


